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Un metodo
per prendere appunti

argomento:

Appunti

Prendere appunti durante la visione di una videolezione
o altro materiale è un’attività cruciale: strategie come
il “metodo Cornell”, basato sulla divisione funzionale dello
spazio della pagina, possono essere suggerite agli studenti
per un’organizzazione ottimale delle annotazioni.
Segui la regola
delle 5 R:

6,5 cm

Registra
il maggior numero
possibile di idee
e fatti significativi
nella colonna degli
appunti.
Riassumi
il prima possibile
questi appunti
nella colonna delle
parole chiave.

Parole chiave

Appunti

Questa sezione
va compilata
dopo la lezione.

Questa sezione della pagina è dedicata
agli appunti presi durante la lezione.

Può includere:
›› parole chiave
›› glossario
›› casi di studio
›› domande

Può includere:
›› i punti principali e gli obiettivi
della lezione
›› diagrammi, disegni, schizzi, grafici
›› elenchi puntati o numerati
›› frasi brevi
›› abbreviazioni/parafrasi

In questa colonna:

cosa

Ripeti
aiutandoti con le
parole chiave; dopo,
verifica riguardando
gli appunti.

chi
quando
dove

Ripassa
rileggendo velocemente tutti
i tuoi appunti.
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6,5 cm

Rifletti
usando gli appunti
come punto
di partenza per
le tue considerazioni
personali.

15 cm

In questa colonna:

Lascia delle righe bianche tra i
diversi punti, in modo da poter
aggiungere in seguito eventuali
dettagli sfuggiti in un primo
momento. Lo spazio bianco
aiuta inoltre a fare ordine e
chiarezza.
Puoi usare le righe del foglio
anche come guida per una
mappa mentale, una tabella o
altro, secondo la tua fantasia.

Sintesi
Questa sezione dovrebbe
essere compilata per ultima.
Serve a trovare velocemente
le informazioni in un secondo
momento.
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Sintesi

Dovrebbe contenere il riassunto
degli appunti annotati
nella colonna di sinistra,
più qualche importante dettaglio
degli appunti principali.
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